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La crisi Finanziaria
è mutata in crisi
dell’economia reale,
mentre la Finanza
ha voltato il suo
sguardo altrove

DAVIDE E GOLIA

PER I DIRIGENTI DELLE GRANDI INDUSTRIE LA
CRISI È ORMAI ALLE SPALLE...

LA LUNGA STRADA DELLA RICONCILIAZIONE
La fiducia dei CEO delle più grandi società
indica che stiamo uscendo dalla bufera, e
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In un Bear Market secolare il massimo che possiamo fare è portare a spasso l’Orso

Molto tempo fa, ormai, affrontai la questione della possibile
“giapponesizzazione” degli Stati Uniti. Nel lungo ragionamento che
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giapponese e quello americano: il Giappone ai tempi dello scoppio
della crisi finanziaria aveva praticamente tutto il debito “in casa” nel
Disilluse, le piccole imprese superstiti temono
senso
che tutti o quasi i titoli di Stato giapponesi erano detenuti dai
il futuro e cercano di difendersi, perché il
giapponesi stessi. Gli Stati Uniti, au contraire, avevano disseminato
double-dip per loro è alle porte
il debito fuori dai confini nazionali ed erano pesantemente
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dipendenti dal denaro estero per sostenere la loro esposizione
debitoria.
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le sceltecon
di investimento
diventano
2000 anni fa, pare.
Dainunarrivo)
confronto
l’amico Mattacchiuz
di Intermarket&More
sono
ancor più difficili...
invece giunto a riconoscere che sebbene di acqua sotto i ponti ne
sia passata parecchia, sulla dipendenza degli Stati Uniti dal denaro
estero, confesso, mi ero costruito un pregiudizio:

L’espansione del debito pubblico statunitense è stata enorme dal
2008 in avanti; dalla Cina gli acquisti continuano ad essere ingenti,

Mese Alieno pag. [2] http://www.bimboalieno.it

al punto che la quantità di Titoli americani
presenti nelle riserve cinesi è raddoppiata,
come si può facilmente osservare dal grafico
che qui vi propongo a fondo di questa pagina.
Tuttavia la mole di titoli sottoscritta dalla Fed
attraverso le manovre di Quantitative Easing è
tale che oggi il debito totale USA è 13.600
miliardi di $ di cui solo 4.212 miliardi$ detenuti
da soggetti esteri, dunque sì: il 70% del debito
americano è negli USA.
Certamente però la situazione rimane dissimile
al Giappone perché il debito è detenuto dalla
Banca Centrale e non dai risparmiatori privati, e
questo testimonia un’altra volta ancora quanto
sia importante anche per la Fed il ripristino di
una classe media che sappia e possa
risparmiare per sostituirsi gradualmente alla
Fed stessa nel sostenere l’economia
americana. L’allentamento quantitativo
potrebbe essere servito come manovra
tampone per comprare tempo, ma ora occorre
che i cittadini statunitensi sgravino dalle spalle
della Fed pian piano questo fardello di titoli e si
adeguino a vivere in una economia
strutturalmente molto più indebitata di quanto
non lo fosse prima.
Questa considerazione ci porta da un’altra
parte: per molti anni gli USA hanno mosso il PIL

con i consumi e hanno consumato contraendo
debito.

MESE ALIENO N.16
La trasformazione dei ragionamenti
espressi in questa rivista in idee di
investimento adeguate al profilo di
rischio dell’investitore richiede il
supporto di un professionista.
Consiglio dunque di rivolgersi al
proprio consulente finanziario di
fiducia.
Qualora il lettore non ne abbia uno,
oppure quel consulente non sia “di
fiducia” può contattarmi via mail:
bimboalieno@gmail.com

La capacità notevole di indebitamento del
cittadino americano si fondava sulla “ricchezza”
implicita di vivere in un Paese poco indebitato,
che poteva così offrire un fisco leggero.
Questa condizione è evidentemente scomparsa
e ci aiuta a contestualizzare un concetto di cui
abbiamo parlato per mesi, senza riuscire a
meterializzarlo: i cittadini occidentali, in
particolare quelli statunitensi, hanno la
necessita di fare “deleveraging”, ovvero di
ridurre la propria mole di debiti. Lo devono fare
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perché la massa totale di debito (pubblico
+privato) sostenibile ora grava di più sulla parte
pubblica, rispetto a qualche anno fa, pertanto è
necessario che si alleggerisca quella privata.
E per certi versi siamo anche convinti che
questo processo sia in corso, che certe forti
svalutazioni viste sui mercati siano il frutto della
scomparsa di una certa dose di ‘ricchezza’: il
debito che via via i contraenti hanno provveduto
a restituire per “riconciliare” il proprio bilancio
familiare.
Ma anche qui, con lo stupore di chi vede una
astronave comparire sul cielo di NY, dopo una
breve indagine mi son reso conto di essere
stato un’altra volta prigioniero di un pregiudizio.

490 miliardi di $, una bella cifra. La somma dei
pignoramenti su mutui, però, ammonta -nello
stesso periodo- a circa 475 miliardi di $ e
secondo le stime di Moody’s al momento sono
state esplicitate il 68% delle perdite su mutui
privati e il 50% delle perdite su immobili
commerciali. Il totale del credito privato in
essere sul sistema bancario americano -sempre
nel medesimo periodo- si è contratto di 455
miliardi di dollari.
Insomma la cifra che gira più o meno è quella e
ci dice che tutta la riduzione di debito,
praticamente, è frutto dei pignoramenti
immobiliari. Il processo di ripianamento del
debito non è praticamente nemmeno iniziato.
Ed in effetti come potrebbe? il livello del tasso di
disoccupazione lo conosciamo benissimo:
staziona intorno al 10% da parecchi mesi e solo
da qualche settimana iniziano a vedersi timidi
segnali di miglioramento su questo fronte.
Il livello dei redditi non migliora e si mantiene
stazionario solo grazie alla massiccia dose di
sussidi da disoccupazione erogati dal Governo,
che sta “tamponando” anche su questo fronte.
La sensazione è che la ripresa dell’economia
reale sia un processo molto lungo si rafforza: se
la capacità di consumo dipende dal sostegno
pubblico, dall’erogazione dei sussidi, cosa
accadrebbe se il Governo si tirasse indietro e
iniziasse a tagliare la spesa?
Domanda futile, visto che non succederà. Ma il
Governo anche su questo fronte ha bisogno che
la dinamica occupazionale riprenda a
svilupparsi, ha bisogno che dal lato dei
consumatori si ripristini una sufficiente
indipendenza economica. I sussidi governativi,
nella media storica, rappresentavano l’11% dei
consumi. Oggi questo valore è vicino al 25%.
Chiaramente anche questa è una situazione di
“tampone”.

La massa di debito dei privati cittadini
statunitensi, dal 2007 a oggi, è diminuita di circa

Oggi gli impegni, i debiti complessivi, dei privati
cittadini valgono il 120% del loro reddito
aggregato, e la somma dei risparmi accumulati,
esclusa la parte equity, è di 2.000 miliardi $
inferiore alla somma dei debiti contratti: non
esiste dunque la capacità di coprire quei debiti
né con i risparmi esistenti, né con i redditi
disponibili. Occorre che si rafforzino i redditi e
da essi si generi un risparmio per poter vedere
rientrare questi valori su livelli più normali.
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La dinamica dei consumi privati, su cui si basa
il PIL a stelle e strisce, potrà migliorare solo
dopo che i cittadini avranno adeguato i loro
bilanci familiari alla nuova condizione di più
elevato debito pubblico (ricordate cosa
dicevamo all’inizio?). Ma può questo succedere
se il reddito dipende dai sussidi di
disoccupazione? Ovviamente no.
Il Quantitative Easing serve proprio a comprare
il tempo necessario affinché questo possa
avvenire, almeno questa è la speranza della
Fed e di Bernanke.
Estendiamo ancora il concetto: se è vero che il
livello di debito pubblico strutturalmente più
elevato costringe i cittadini ad adeguarsi ad
una nuova normalità, lo stesso può dirsi per le
imprese. Anche loro devono procedere al
deleveraging, alla riduzione della loro
esposizione debitoria.
Uhm...davvero?
La disponibilità finanziaria delle imprese oggi è
abbondante, prova ne è il susseguirsi di
operazioni di fusione e acquisizione effettuate
negli ultimi due-tre mesi a colpi di denaro
contante prevalentemente nei settori minerario
e tecnologico. Ma a fronte di questa
abbondanza di disponibilità liquide il livello di
indebitamento delle imprese non si riduce, e
staziona sui valori massimi storici.

bilancio pubblico, la cui condizione di maggior
debito prelude ad un periodo di strette fiscali.
Dunque se il debito costa poco e per questo lo
si utilizza al massimo, l’investimento domestico
per le imprese occidentali rischia di costare
molto, e per questo è più probabile che quei
capitali vengano investiti off-shore, dove le
prospettive di crescita (e dunque di ritorno per
l’investimento) sono elevate ed il clima fiscale è
accomodante.
Sul blog www.ilgrandebluff.info è possibile da
tempo leggere post sul tema
“sudamericanizzazione” ovvero sulla
condizione di elevata disoccupazione
permanente, causa sostituzione dei lavoratori
occidentali con altri lavoratori più economici e
meno garantiti. A quel concetto affiancherei
quanto abbiamo appena finito di elucubrare.
Tornando a bomba sull’argomento della
riconciliazione, la via del rientro dal debito per il
cittadino americano non sembra possa passare
dalle imprese.

Tutto sommato è abbastanza normale: la fonte
di reddito di un privato cittadino non può che
dipendere dall’economia nazionale, ma per le
imprese il ragionamento è diverso, giacché
molte fatturano parecchio all’estero e la loro
dipendenza dalle dinamiche interne è senza
dubbio molto inferiore. Inoltre ai tassi di oggi le
imprese sono fortemente incentivate a
detenere debito: per fare un esempio IBM ha
emesso una obbligazione il mese scorso per
durata triennale con interesse fisso dell’1% ed i
sottoscrittori se la sono strappata di mano
come fosse oro. Per quale ragione dovrebbero
le imprese bruciare disponibilità finanziaria per
ridurre il debito, visto che il debito oggi costa
così poco?
La questione qui diventa quella di immaginare
che questo capitale disponibile venga speso in
impianti, strutture e investimenti in generale
che possano originare posti di lavoro e quindi
reddito disponibile. Ma qui andiamo a
scontrarci -di nuovo- con la situazione del

L’ultimo e più importante pregiudizio su cui mi
ero adagiato e che, preso da questa fregola di
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mettere tutto in discussione, mi sono ritrovato a
smontare è quello legato alle cause
dell’espansione del debito pubblico occidentale,
in particolar modo americano.
Il sentore comune, la convinzione diffusa, è che
i Governi abbiano espanso abbondantemente il
loro debito negli ultimi due/tre anni e che lo
abbiano fatto per compensare la contrazione di
debito privato, spostando sulle più larghe spalle
del bilancio pubblico il peso divenuto eccessivo
del debito privato.

Dal (sempre ricco di interessanti spunti) sito
della Fed ho recuperato però alcuni dati: tra
Governo Federale e Governi locali il debito
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Statunitense è cresciuto da fine 2007 di circa
3.700 miliardi di $. Il settore privato, mettendo
insieme cittadini, imprese, corporations, banche
ecc. ecc. ha ridotto il proprio montante di debito
di poco meno che 1.600 miliardi di $.
L’espansione del debito pubblico non è dunque
servita a coprire la contrazione del debito
privato (originatosi prevalentemente per default
e pignoramenti, non per rientro dall’esposizione
debitoria) ma è stata di oltre il doppio.
In buona sostanza si fa un gran parlare di
riduzione del debito, di frugalità, di “new
normal” ma la verità vera è che finora ancora
niente é stato davvero fatto, né dai cittadini, né
dalle imprese, né dallo Stato per cambiare stile
di vita e iniziare a ridimensionare una
condizione di eccesso di debito che è stata
causa e anche effetto della Crisi che stiamo
vivendo, a quanto pare.
Prima di andarci a schiantare contro un muro di
debito, il Governo americano deve allora
trovare il coraggio di avviare una seria politica
di taglio della spesa e di inasprimento fiscale, e
la via per riattivare rapidamente la dinamica
occupazionale, altrimenti le manovre di
Quantitative Easing spingeranno i mercati a
generare una improduttiva inflazione (bolla)
degli asset finanziari, per poi farli muovere
alternativamente a seconda che ragionino sulla
aspettativa di nuove iniezioni di liquidità o
piuttosto sull’inefficacia di questa o quella
manovra, fino a considerare il QE non solo non
più utile, ma persino dannoso. E a quel punto
alla Fed, esaurite le armi convenzionali (i tassi
sono già a zero) e quelle non-convenzionali
(QE), non rimarrebbe alcun margine di
intervento.
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